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PROFILATO 660



160 cm

PROFILATO

2 porte di entrata: oltre alla principale, vi presentiamo una 
entrata di servizio per accedere al garage e agli oggetti riposti. 
All’interno il 660, è il primo a proporre la separazione per la 
cucina dal salone a U modulabile, e tutto in meno di 7 metri.

SERIE SUPER EQUIPAGGIATA 
PER IL LANCIO DELLA SERIE
Motorizzazione 170 CV

Cambio automatico a 6 velocità 

Pareti laterali in poliestere colore “grigio talpa”

Climatizzazione manuale di cabina

Airbag conducente + passeggero

Regolatore e limitatore di velocità 

Retrovisori elettrici con sbrinatore

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth

Paraurti verniciato (bianco)

Cruscotto lusso

Fari e tergicristalli con accensione automatica

Fari bi-xenon con luci diurne a LED

Fendinebbia

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo

Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

Oscuranti cabina

Tetto panoramico apribile

Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo utilizzabile 
in marcia con comando digitale programmabile

Porta d’entrata “lusso”, chiusura centralizzata cabina/cellula

Materasso confort

Cucina: Cassettone, tableau aimanté, porta bottiglie, 
supporto pattumiera, credenza luminsoa

Pedana doccia

Oblò panoramico

Supporto TV 32“

Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera

Presa gas esterna

Presa doccia esterna con lessibile

Illuminazione cellula interna ed esterna 100 % a LED

LED d’ambiente al pavimento

Presa USB

Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti poliestere, isolamento 
Styrofoam, pavimento spessore 64 mm, tetto spessore 55 mm

Technibox: zona tecnica tutto in uno

Mobili & tessuti premium

Decorazione esterna premium

Fascia posteriore premium


Salone a U oppure ad L adatto per un massimo di 8 persone


Garage multifunzionale


Ripostigli intelligenti


Supporto TV 32“


Spazio per bottiglie e 

bicchieri ben organizzati


Cucina con porta bicchieri in vetro


Kit letto basculante elettrico

Profilato fuori dal comune Design

Ingegniosità

Accessibiltà

  Salone modulabile grazie 
a 2 sedili amovibili

  Tavolo Tulipe in posizione 
bassa e alta

  2 porte di entrata XLTAVOLO TULIPE


Bagno con parete divisoria girevole



TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

www.instagram.com/ 
chaussonmotorhome

www.youtube.com/ 
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/ 
chausson.campingcar

 Transit

15k

•  Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente 
(75 kg), 1 L di acqua, il 90 % di carburante e il 100% di gas. Le masse in ordine di marcia 
indicate tengono unicamente conto delle dotazioni di serie all’uscita dalla fabbrica. Una 
differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il 
costruttore si riserva il diritto di modificare.

•  Gli accessori installati come optional non sono considerati nella determinazione 
della massa. Il loro peso deve essere dunque detratto dal carico utile disponibile. 
Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi 
dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà 
eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene 
assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile 
non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.

•  I serbatoi delle acque chiare dei nostri profilati sono omologati per una capacità di 1 L deve 
essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente adattare il carico e il 
numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità 
del serbatoio dell’acqua pulita in marcia può essere regolata dall’utilizzatore onde evitare 
una riduzione del numero di posti viaggio.

•  Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con 
equipaggiamenti previsti come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati 
possono variare da un paese all’altro. Nonostante l’attenzione posta nella realizzazione di 
questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale.

•  Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. Chausson 
non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate 
da fornitori, nè per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell’edizione dei documenti. 
E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento.

•  Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. In caso 
di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

•  Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data della stampa (agosto 2021) 
sono fornite da Chausson a titolo indicativo.

Creazione ed impaginazione : jourj.buzz 
Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas.

Marchio

Potenza motore CV-kW 170-125

Lunghezza fuori tutto (m) 6,99

Larghezza fuori tutto (m) 2,35

Altezza fuori tutto (m) 2,92

Altezza interna (m) 2,11

Passo (m) 3,95

Gavone laterale destro (cm) 59 x 89,5

Porta laterale sinistro (cm) 66 x 175,4

Posti omologati (1) 4

Posti letto 4

Posti a tavola 4

Massa massima di carico tecnicamente ammissibile 3500

Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%) 3115

Capacità acque chiare 105 L

Capacità acque grigie 100 L

Predisposizione batteria (batteria 
fornita dal concessionario)

✔

Combinato stufa/boiler con aria pulsata 
che utilizza il carburante del veicolo

4000 W 
(O 5500 W)

Boiler ad 10 L (gas) accumulo con accensione elettronica ✔

Predisposizione climatizzatore tetto (cellula) ✔

Kit letto basculante elettrico, 2 posti  (max. 250 kg) 160 x 190

Dinette trasformabile in letto supplementare 125 x 195

Frigorifero a compressore 12V/230V 135 L

Inviateci i vostri momenti piu’ belli per 
instagram e facebook con hashtag:

PROFILATO

Unitevi 
al gruppo 

✔ : Di serie    /  O : Optional   /  (1) Sotto riserva di omologazione 
Opzioni : tenda esterna (accessory pack), Cerchi in lega 16’’ (pack +), Stazione multimedia (connect pack)


